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A seguito della cancellazione di tutte le attività di gruppo disposta dalla sede centrale del Cai, resa 
obbligatoria dalle disposizioni governative per fronteggiare l’emergenza del Covid, già nel 2020 il gruppo 
scialpinistico A. Bafile aveva dovuto sopprimere le attività programmate. Il programma disposto per 
quell’anno era stato quindi rimandato negli stessi termini al 2021. 
L’anno 2021 è stato caratterizzato da due eventi fondamentali che hanno caratterizzato e in parte 
condizionato e orientato l’attività. 

1. Il perdurare della situazione emergenziale legata al Covid 19 ha condizionato in vario modo l’attività 
del gruppo. Il DPCM 14.01.2021, contenente le disposizioni per disciplinare le diverse attività in 
relazione alla colorazione delle zone di rischio, consentiva per la zona arancione (la provincia di 
Firenze era tale in quella data) la possibilità di svolgere fuori comune attività sportive qualora non vi 
fosse luogo disponibile nell’ambito del territorio comunale. Tale possibilità era riaffermata dalla 
Prefettura di Firenze in accordo con il  parere del GR Cai Toscano e del comunicato della sede 
centrale del Cai stesso. La sezione di Firenze anche per le gite in ambiente aperto ha disposto un 
numero massimo di partecipanti pari a 15, a cui il gruppo si è attenuto. Un condizionamento 
determinante allo svolgimento dell’attività in zona è stata la lunga permanenza della Provincia di 
Pistoia in zona rossa, ambito appenninico importante per vicinanza alle attività di montagna per la 
zona fiorentina. Pertanto l’attività è stata svolta in conformità e nei limiti prescritti e determinati da tali 
provvedimenti e situazioni.  

2. L’eccezionale quantità di neve caduta nel corso dello stesso inverno ‘20-’21, conservatasi a lungo 
fino alla primavera ’21 ampiamente inoltrata, ferme restando le limitazioni di cui sopra, ha consentito 
il perdurare delle condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività del gruppo. 

L’attività organizzata di gruppo si è quindi concretizzata in: 
- 6 febbraio - gita a Cima Tauffi  con salita da Arsiccio sulla strada Melo-Rivoreta (circa 900 metri di 

dislivello) e discesa dallo stesso itinerario, favorita dall’eccezionale innevamento del versante 
principale dell’Appennino; numero partecipanti: 15 divisi in 4 gruppi. Gita svolta con grande 
soddisfazione con tempo bello per la bellezza e inusualità dell’itinerario, oltre che alle condizioni 
ottimali della neve; 

- 9 maggio – gita a Monte Giovo da Lago Santo con salita dal vallone delle Fontanacce su due diversi 
tracciati (circa 600 metri di dislivello) e discesa dalla Borra dei Porci; numero partecipanti: 15 divisi in 
4 gruppi, a cui si sono aggiunti in autonomia altri soci e familiari su itinerari diversi (M. Rondinaio); 
gita di grande soddisfazione per le condizioni ottimali di tempo e di neve primaverile; 

- 28 novembre, 5 e 11 dicembre – esercitazione di gruppo per ricerca con l’artva in tre date diverse 
per rispondere alle disponibilità dei membri del gruppo interessati: le prime due a secco nel Parco 
del T. Mensola, la terza al Poggione (Pian di Novello); esecuzione nelle varie modalità di ricerca: 
singola e di gruppo con tre strumenti nascosti; il numero dei partecipanti nelle tre giornate è stato 
molto alto, nell’ordine: 22, 14 e 17 per un totale di 46 presenze, vista la partecipazione ripetuta di 
alcuni membri. 

- All’attività organizzata di gruppo se n’è affiancata una continuativa di tipo spontaneo da parte di 
piccoli gruppi variamente composti; tale attività si è contraddistinta per continuità e spirito 
sperimentale su itinerari spesso insoliti. 

Il giorno mercoledì 3 novembre, durante l’assemblea del gruppo riunita in sede (grenn pass rafforzato) si è 
svolta l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Sono stati eletti: Lorenzo Lorenzini, Carlo Natali, David 
Pellegrini, Luigi Rella e Daniele Franchini e, in successiva riunione del cd, è stato nominato presidente del 
gruppo Lorenzo Lorenzini. 
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